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1 PREMESSA 

La presente relazione archeologica intende fornire in via del tutto preliminare le 

informazioni necessarie per verificare le interferenze con eventuali reperti archeologici 

presenti nell’area d’intervento con particolare riferimento a infrastrutture e beni di rilevante 

importanza storico artistico – culturale. 

La relazione è relativa al progetto definitivo relativo a  “Mitigazione del rischio frana del 

versante a valle dell’abitato di Cori di Sotto presso il Fosso della Pezza e Via dei Lavatoi” nel 

territorio comunale di Cori (LT). L’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica poiché 

l’area ricade all’interno di zona gravata da vincolo paesaggistico 

Gli obiettivi della gestione e della tutela della risorsa archeologica, per citare Darvill 

(2006, 420-421), sono:  

 considerare la ricca diversità dei resti archeologici, vale a dire l’ambiente storico;  

 trovare un compromesso nell’uso del territorio che contiene il patrimonio 

archeologico.   

 



Progetto Definitivo-Esecutivo  – Relazione archeologica 

 
 
 

“MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE A VALLE DELL'ABITATO DI CORI DI SOTTO PRESSO  
IL FOSSO DELLA PEZZA E VIA DEI LAVATOI” Pag.  2 
 

2 DESCRIZIONE DELL’AREA D’INTERVENTO E PROGETTO 

2.1 Ubicazione 

 

 

Figura 1:Inquadramento dell'area su foto aerea 
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La zona d’intervento ricadono nel territorio comunale di Cori (LT). 

Dati di progetto: 

Superficie in pianta dell’area d’intervento: 1751 mq 

Dimensioni medie dell’area d’intervento: 90m x19,45 m 

Quota minima: 240 m 

Quota massima: 262 m 

Dislivello massimo: 22 m 

Pendenza massima di versante: 65% (33°) 

Utilizzo del suolo: Superficie boscata 300 mq – Superficie canneto 1451 mq 

 

L’area oggetto d’intervento si trova nel Comune di Cori, in località Cori di Sotto e più 

precisamente in Via dei Lavatoi, già detta Via Fratelli Cervi. 

L’area d’intervento è delimitata a Nord da Piazza della Croce, a Est e a Sud dal Fosso 

della Pezza e a Ovest da Via dei Lavatoi. 
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3 ANALISI DEL CONTESTO STORICO E PAESAGGISTICO  

Cori è una piccola cittadina di 11 mila abitanti circa situata a 26 km da Latina e 56 da 

Roma, ricca di storia e cultura. Il comune sorge su di una collina a 384 metri al di sopra del 

mare e fa parte del suo territorio anche il Monte Lupone, appartenente alla catena dei Monti 

Lepini. 

Cori, a causa della forte urbanizzazione del secondo dopoguerra, è concettualmente 

divisa in due zone: 

 Cori Monte (o Cori Monte), posta alla sommità del colle  

 Cori Valle (o Cori di Sotto), posto alla fine della collina. 

Cori affonda le sue radici nell’antichità e nella leggenda. La letteratura indica come 

fondatori le figure di Dardano, Enea e Corace. Verosimilmente, il comune trova le sue origini 

in età pre-romana. Cora, così nominata in passato, è uno degli insediamenti più antichi delle 

popolazioni dei Prisci Latini, federazione di  stati sovrani stanziati nella regione Latium. 

Già a partire dal VI a.C. si trovano segni di una struttura urbanistica e monumentale. 

Prese parte alla Lega Latina nella guerra contro Roma dopo che, nel 642 a.C. il Re Tullio 

Ostilio distrusse Alba Longa e chiese la sottomissione delle città latine. Nonostante la 

conseguente sconfitta della Lega Latina, Cora mantenne una certa autonomia poiché fu 

nominata città confederata. Successivamente l’alleanza con Roma divenne sempre più forte, 

tant’è vero che combatterono insieme in diverse famose battaglie, tra cui le guerre puniche. 

Nel I sec a.C. ottenne la cittadinanza romana ed il fregio dell’acronimo SPQC, simbolo 

dell’alleanza con Roma ma anche della sua grande autonomia. In questo periodo, la 

cittadina ebbe un grande sviluppo monumentale e culturale. 

Poche sono, invece, le informazioni di Cori durante il periodo Medioevale. 

Probabilmente, nel 1167 venne invasa dalle truppe di Federico Barbarossa per poi essere 

successivamente annessa alla sovranità pontificia. Nel 1410, Cori entrò definitivamente nei 

territori della Chiesa, acquisendo lo status di feudo del senato romano. E’ proprio in questo 

periodo che il paese donò a Roma una Statua della Minerva del I sec. a.C. Roma, dal canto 

suo, contraccambiò regalando a Cori i colori giallo e rosso ed appunto l’acronimo S.P.Q.R., 

che impediva alla cittadina di diventare feudo di qualche nobile dell’epoca. 
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Tale situazione rimase immutata fino all’unità d’Italia, quando venne annessa nel 1870 

nella provincia di Roma e nel 1934 a quella di Latina. 

il territorio corese è costituito per lo più da calcari, calcari dolomitici e dolomie, che 

provocano fenomeni di carsismo insoliti nel Centro Italia: l’acqua, cioè, tende a penetrare in 

fretta nel sottosuolo e a ricomparire in sorgenti più a valle, lasciando aride le sommità. Di qui, 

l’abbondanza di cavità carsiche. 

Fa eccezione l’area più a ovest, verso Giulianello: qui non ci sono montagne, ma più 

che altro colline dalla sommità pianeggiante e la roccia prevalente è il tufo, di origine 

vulcanica. La zona, infatti, era sotto l’influenza dell’antico Vulcano Laziale, da cui ha avuto 

origine il Lago di Giulianello. 

3.1 Fosso della Pezza in età antica 

Fin dall'epoca romana la profonda incisione del Fosso della Pezza veniva scavalcato 

mediante un antico ponte detto Ponte dell'Annunziata. Pressochè sconosciuto il ponte, posto 

presso il complesso dell'Annunziata, permetteva l’accedere alla città murata attraverso la 

porta romana. Nell'area d'intervento ricade la spalla superstite da cui risultano ben visibili i 

resti dell'arco in muratura. Sono inoltre visibili al disotto di un terrapieno i resti di un basolato 

di una strada diretta verso il ponte. La presenza del ponte è testimoniata dal catasto 

gregoriano anche se poi fu dismesso a seguito di due crolli avvenuti nel 1800 e nel 1815 

probabilmente a causa di eventi di piena. 

3.2 Fosso della Pezza in epoca recente 

La gestione del Fosso della Pezza e del Fosso della Catena è demandata al Consorzio 

di Bonifica dell'Agro Pontino. Le più recenti opere di difesa idraulica eseguite dal Consorzio 

nell'area d'intervento sono le seguenti:  

1) Fosso della Pezza: somma urgenza Delib. Consortile n. 17/P del 09/12/2008, 

(impresa Pieffe Costruzioni Srl);  

2)Fosso della Catena numerose sistemazioni idrauliche a seguito dell'alluvione del 

2002 (anche con intervento diretto del Comune di Cori) 
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4 LA VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO  

Premesso che, per le opere sottoposte all'attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, è 

obbligatoria l'applicazione dell'art. 25, ai fini di una verifica preventiva dell'interesse 

archeologico sulle aree interessate alle opere da attuare. Tale verifica preventiva consente 

di accertare, prima di iniziare i lavori, la sussistenza di giacimenti archeologici ancora 

conservati nel sottosuolo e di evitarne la distruzione con la realizzazione delle opere in 

progetto. L'applicazione dell'iter procedurale previsto dall'art. 25 permette alla committenza 

di opere pubbliche di conoscere preventivamente il rischio archeologico dell'area su cui è 

in progetto l'intervento e di prevedere in conseguenza eventuali variazioni progettuali, 

difficilmente attuabili in corso d'opera, in attuazione del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 

42/2004 e smi: "i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o 

adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare 

pregiudizio alla loro conservazione".  

La procedura di “verifica preventiva dell’interesse archeologico”, comunemente 

conosciuta come “archeologia preventiva”, introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 

109 del 25 Giugno 2005, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 Aprile 

2005, poi inserita negli artt. 95-96 del Dlgs 163/06, presenta i suoi riflessi sulla 

progettazione dei lavori pubblici, sia quelli comuni che le grandi infrastrutture sottoposti 

all’applicazione dello stesso Codice dei Contratti Pubblici. In definitiva la procedura di 

archeologia preventiva ha lo scopo di raccogliere le informazioni significative ai fini della 

caratterizzazione archeologica dell’area oggetto di intervento prima dell’apertura dei 

cantieri, con l’intento di non arrecare danni al patrimonio antico, di non intralciare e 

rallentare il regolare svolgimento dei lavori nella fase esecutiva e, soprattutto, di fornire gli 

strumenti conoscitivi necessari alla soprintendenza competente per la formulazione delle 

prescrizioni operative e metodologiche più appropriate alla tutela del bene archeologico. 

Le attività condotte per la presente relazione, così come previsto nell’ambito della 

procedura di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico (VPIA), possono essere così 

sinteticamente riassunte:  

 verifica dell’esistenza di vincoli archeologici disposti dall’ente di tutela, in base 

alla normativa vigente, nell’area destinata ai lavori di costruzione;   

 raccolta e studio dei dati cartografici e bibliografici esistenti.  



Progetto Definitivo-Esecutivo  – Relazione archeologica 

 
 
 

“MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE A VALLE DELL'ABITATO DI CORI DI SOTTO PRESSO  
IL FOSSO DELLA PEZZA E VIA DEI LAVATOI” Pag.  7 
 

L’intervento di progetto si compone delle seguenti lavorazioni: 

1) Pulizia dell’area e lavoro preparatorio. Ai fini della corretta esecuzione delle 

opere è necessaria la pulizia dell’intera area dalla vegetazione infestante 

presente; le alberature verranno lasciate in essere ma saranno oggetto di 

potatura. Inoltre i detriti presenti (inerti non riciclabili) dovranno essere rimossi 

e trasportati a pubblica discarica. Particolare cura dovrà essere posta nella 

rimozione della vegetazione a ridosso del rudere dell’antico Ponte 

dell’Annunziata. Saranno inoltre allestiti gli apprestamenti e le aree del 

cantiere, compresi gli accessi, le piste ei sentieri di accesso al versante. 

2) Realizzazione di opere di sostegno rigide al di sotto dei fabbricati dell’abitato 

cittadino di Via dei Lavatoi. Le opere di sostegno rigide saranno 

sostanzialmente costituite da muri su micropali tirantati. Tali opere 

conferiscono un sostegno permanente alla stabilità dei terreni di fondazione 

delle abitazioni e delle loro corti esterne. Le fondazioni su micropali profonde 

10 m consentono di raggiungere gli strati di terreno più consistenti e solidi. 

Sopra ai micropali viene realizzata la fondazione in cemento armato, sulla 

quale sarà costruita la parete in cemento armato di altezza variabile. Nella 

parte inferiore della parete sono alloggiate le testate dei tiranti che verranno 

infissi per 20 m nel terreno. Le pareti verranno riempite nella parte posteriore 

con materiale inerte drenante e saranno dotate di una serie di fori di scolo 

delle acque d’infiltrazione. La tesatura dei tiranti avverrà in modo controllato al 

termine della costruzione del muro. L’intera parete sarà rifinita con 

tinteggiatura al quarzo plastico di idonea colorazione al fine di limitarne 

l’impatto.  

3) Realizzazione di rivestimento antierosivo sull’intero versante. Sull’intero 

versante verrà messo in opera un rivestimento corticale mediante un 

geocomposito costituito da una rete metallica a maglia esagonale a cui è unito 

un tessuto in materiale sintetico. Dopo la messa in opera della rete, la ripresa 

della vegetazione verrà stimolata mediante l’idrosemina con essenze idonee. 

Tale protezione impedirà il dilavamento del terreno superficiale del versante 

evitando smottamenti all’interno dell’alveo del fosso. Per garantire che gli 

eventi di piena possano danneggiare il rivestimento in oggetto, al piede di 
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questo si realizzerà una fila di gabbioni a cui il geocomposito si andrà a 

collegare. 

4) Realizzazione di cunetta per il regolare deflusso delle acque meteoriche. Per 

evitare che durante gli eventi meteorici severi le piogge incidano nuovamente 

il versante è stata prevista la realizzazione di una cunetta per far defluire le 

acque meteoriche verso il fosso. La cunetta sarà realizzata in posizione 

mediana con inclinazione modesta rivestita in pietra. 

5) Ripristini funzionali e opere minori: riparazione e ripristino delle pavimentazioni 

dissestate; ripristino funzionale degli scarichi delle acque bianche; sostituzione 

tettoia a protezione del rudere dell’antico ponte dell’Annunziata. Pulizia del 

cantiere e riconsegna delle aree. 

La presente ricerca è stata condotta con lo scopo di conoscere più 

approfonditamente le evidenze archeologiche che potrebbero essere interessate, 

direttamente e indirettamente, dalle attività connesse con gli interventi di progetto. 

L'obiettivo è fornire agli enti preposti alla tutela del territorio gli strumenti cartografici 

funzionali alla percezione dell'effettivo impatto delle opere sul patrimonio archeologico.  

A tale scopo, vista la limitata estensione degli interventi e al fine di focalizzare le 

problematiche storicotopografiche del territorio, si è reso necessario lo spoglio bibliografico 

riguardante un comprensorio. Una buona relazione preliminare consente la stesura di 

prescrizioni chiare e circostanziate, fornisce gli elementi per degli approfondimenti 

diagnostici e quindi a valle della procedura permette di prevedere eventuali scavi estensivi 

adeguatamente progettati e forniti di un cronoprogramma e un quadro economico realistici. 

In sostanza fornisce, allo stato attuale, la migliore “polizza assicurativa” contro il cosiddetto 

“rischio archeologico”, parola abusata ma che nel mondo dei lavori pubblici ha un 

significato abbastanza temibile che si traduce in questa ben nota sequenza: scoperta 

fortuita, fermo lavori, obbligo di scavi archeologici imprevisti, ricerca di fondi nelle pieghe 

del quadro economico, ritardi a catena e così via.  

Naturalmente, perché questo percorso sia efficace, l’elemento chiave è la 

professionalità dell’archeologo incaricato della verifica preventiva dell’interesse 

archeologico in sede di progetto preliminare, ovvero del documento di valutazione 

archeologica preventiva.  
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4.1 Pianificazione paesaggistica 

4.1.1 PTPR 

Il Nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) è stato adottato dalla Giunta 

Regionale con atti n.556 del 25 luglio 27 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell’art. 

21.22.23 della legge regionale sul paesaggio n.24/98.  

Dopo la sua definitiva approvazione il PTPR sostituirà tutti i Piani Territoriali Paesistici 

attualmente vigenti. 

Il PTPR esplica efficacia diretta limitatamente alla parte del territorio interessata dai beni 

paesaggistici, immobili ed aree, indicati nell’art. 134 lettere a), b) e c) del D.Lgs. 42/2004. 

Il comma 3 dell’art. 7 delle Norme Generali del PTPR (misure di salvaguardia del PTPR e dei 

piani paesistici vigenti e adottati) riferisce che dalla data di pubblicazione dell’adozione del 

PTPR fino alla data di pubblicazione della sua approvazione…..si applicano in salvaguardia 

le prescrizioni del PTPR adottato. 

In particolare il comma 4 recita: per la parte di territorio interessato dai beni paesaggistici, 

immobili ed aree indicati nell’art.134 lettera a) e b) del Codice (D.Lgs.42/2004), fino 

all’approvazione del PTPR resta ferma l’applicazione dei PTP vigenti; in caso di contrasto tra 

le disposizioni del PTPR adottato e dei PTP vigenti prevale la disposizione più restrittiva. 

La lettura cartografica del PTPR avviene attraverso quattro tipi di tavole indicate con le 

lettere A, B, C e D. 

Le tavole A “Sistemi ed ambiti di paesaggio” contengono l’individuazione territoriale degli 

ambiti di paesaggio, le fasce di rispetto dei beni paesaggistici, le aree e i punti di visuale, gli 

ambiti di recupero e valorizzazione del paesaggio. I sistemi ed ambiti di paesaggio hanno 

natura prescrittiva nelle aree in cui il PTPR esplica efficacia diretta. 

Le tavole B, e i relativi repertori, contengono la descrizione dei beni paesaggistici di cui 

all’art. 134 comma 1 lettere a), b) e c) del Codice e definiscono quindi le parti di territorio in 

cui le norme del PTPR hanno natura prescrittiva. Le tavole B individuano le aree tutelate per 

legge; anche in tali aree, ancorché non cartografate, le norme del PTPR hanno natura 

prescrittiva. 
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È da notare che ai sensi del comma 7 dell’art. 7 delle Norme Generali del PTPR le tavole B 

del PTPR sostituiscono, ai soli fini dell’individuazione e ricognizione dei beni paesaggistici, le 

tavole E1 ed E3 dei PTP vigenti. 

Le tavole C descrivono il quadro conoscitivo dei beni, che pur non appartenendo, in termini 

di legge, ai beni paesaggistici, costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione. La 

disciplina dei beni del patrimonio naturale e culturale dipende dalle proprie leggi, direttive o 

atti costitutivi ed è applicata tramite autonomi procedimenti amministrativi indipendenti dalla 

autorizzazione paesaggistica. 

Le tavole C hanno natura descrittiva, propositiva e di indirizzo nonché di supporto alla 

redazione della reazione paesaggistica. 

Le tavole D contengono le osservazioni preliminari formulate dalle Amministrazioni comunali 

ed hanno natura descrittiva. 

L’area di intervento è situata all’interno della tav. n. 30 – 388 del PTPR. La tav. 2 del 

presente progetto riporta uno stralcio delle Tavole del PTPR. 

Per quanto riguarda i vincoli paesaggistici e il sistema del paesaggio di seguito si riporta 

quanto previsto dalla lettura delle Tav. A e B 

Beni paesaggistici - tav. B 

Vincoli dichiarativi 

 Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico art.136 e 

segg. Del D.Lgs.42/2004 – lett.c) e d) beni d’insieme; “Cori : SS. Annunziata e 

Convento Cappuccini” - NTA PTPR_art8 

Vincoli ricognitivi di legge 

 c) corsi delle acque pubbliche: Fosso di Valle Le Cupe art.35 NTA PTPR 

 g) Aree boscate 

 Fascia di rispetto centro storico - art.43 NTA PTPR 

 Paesaggio degli insediamenti urbani 
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Figura 2: PTPR Tav.B 
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Sistema del Paesaggio Agrario- tav.A: 

 

Figura 3: PTPR Tav.A 

 Paesaggio Naturale 

 Fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi d’acqua 

Le norme di salvaguardia e di tutela di tali paesaggi assumono valore prescrittivo dal 

momento che sono presenti vincoli paesaggistici. 

4.1.2  Il PTP 

Il territorio è compreso nell’ambito del Piano Territoriale Paesistico n. 10 Latina.  

Il PTP è approvato con la legge Regionale 24 e 25/98, limitatamente alle aree ed ai beni 

dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della l.1497/1939 e a quelli sottoposti a 

vincolo paesistico ai sensi degli articoli 1, 1 ter ed 1 quinquies della l. 431/1985. 

L’area di intervento ricade nello specifico nel sub-ambito 10/7 Cori. 
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4.1.3  Beni paesaggistici - D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, art.134 

La Tavola B Beni del paesaggio del PTPR come prima accennato riporta i beni paesaggistici 

di cui all’art. 134 comma 1 lettere a), b) e c) del D.Lgs. 42/2004 e sostituisce, ai soli fini dell’ 

individuazione e ricognizione dei beni paesaggistici, le tavole E1 ed E3 dei PTP vigenti. 

L’area rientra all’interno del vincolo di cui all’art. 134 co.2 del D.Lgs.42/2004 ed in particolare 

sull’area è cogente il Vincolo Dichiarativo di “Notevole Interesse Pubblico” di cui all’art.136 

co.1 lett. c) e d) del D.Lgs.42/2004. 

4.1.4 Beni culturali - D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, art.10 (L.1089/39) 

Dalla lettura della Tavola C “Elenco del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche 

del PTPR” di cui si riporta uno stralcio nella tav. – Vincoli paesaggistici e ambientali, l'area 

d’intervento non risulta gravata da vincoli di cui all’art. 10 del D.Lgs. 42/2004. 

4.1.5 Conclusioni 

Per come si evince dall’analisi fin qui condotta l’area interessata dal progetto non rientra in 

zone sottoposte a vincolo archeologico. 
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5 ARCHEOLOGIA  A CORI 

5.1 AMBIENTE E STORIA 

Posta su una propaggine dei Monti Volsci - Lepini, poco a Sud dei Colli Albani, questa antica 

città domina la Piana Pontina; ai suoi piedi la montagna degrada in splendide colline in cui la 

vite la fa da padrona. Le origini mitiche di cori hanno affascinato molti scrittori antichi anche 

se, in realtà, è certo che essa sia stata fondata dai Prisci Latini. Nel VI sec. a.C. appartenne 

certamente ai Volsci e poi di nuovo ai Latini; fu così che, trovandosi ad essere Colonia Latina 

in territorio ancora Volsco, non ebbe vita facile. Ma nemmeno fortunati furono i rapporti 

(scontri) con la sorgente ROMA che finì col sottometterla nel iv sec. a.c.. durante la guerra 

civile parteggiò per Silla (al contrario della vicina Norba) e così fu distrutta da Mario (e 

ricostruita da Silla tra l' 80 ed il 70 a.C.). 

5.2 I RESTI ROMANI A CORI (ANTICA CORA) 

Cori conserva molte testimonianze archeologiche romane (ed anche preromane, dato che 

furono gli antichi Latini i primi costruttori delle mura di cinta di cui sono ancora visibili intere 

tratte anche in opera poligonale). Presso l'ingresso nella parte bassa della città, sorge il 

Ponte della Catena di epoca sillana mentre in città sorgono i resti del Tempio c.d. di Ercole e 

del Tempio di Castore e Polluce (di cui però si conservano solo due colonne), ambedue 

costruiti in aree dove esistevano luoghi di culto molto più antichi. Il grande Tempio c.d. di 

Ercole (I sec a.C.) si ergeva, con il suo maestoso pronao di stile dorico, sul ciglio della rupe 

da cui Cori domina la Piana Pontina. Esso fu danneggiato durante un criminale (inutile) 

bombardamento alleato del 1944 che, tra l'altro, distrusse completamente la chiesa 

Collegiata in cui erano inglobate le sue parti principali. 

Indagini condotte recentemente dall'Università La Sapienza di Roma (Prof. Palombi) hanno 

portato ad evidenziare il Foro dell'antica città ed in particolare alla individuazione dei resti di 

una Basilica (il tutto ovviamente nei sotterranei delle attuali abitazioni). Molti reperti romani 

minori disseminati nel centro storico di Cori (anche nei cortili interni) aggiungono alla visita di 

questa graziosa cittadina medioevale il senso di una continua scoperta. 
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Nelle vicinanze di Cori, si segnalano - superata la catena montuosa verso la Valle del Sacco 

- le Mura Megalitiche ed Acropoli di Segni (v. Segni) ed i resti delle Mura Megalitiche alla 

Civita di Artena (v. Artena), mentre a Sud, lungo la linea dei Monti Volsci Lepini, l'Oasi-Città 

Morta di Ninfa (v. Cisterna di Latina), le rovine della Città di Norba (v. Norma), l'Abbazia di 

Valvisciolo ed il Castello Caetani (v. Sermoneta), il Ponte c.d. Archi di San Lidano (v. Sezze 

Romano), i resti della Città di Privernum e la grande Abbazia di Fossanova presso Priverno 

(quartiere Medioevale). 

5.3 ARCHEOLOGIA NELL’AREA D’INTERVENTO  

Fin dall'epoca romana la profonda incisione del Fosso della Pezza veniva scavalcato 

mediante un antico ponte detto Ponte dell'Annunziata. Pressochè sconosciuto il ponte, posto 

presso il complesso dell'Annunziata, permetteva l’accedere alla città murata attraverso la 

porta romana. Nell'area d'intervento ricade la spalla superstite da cui risultano ben visibili i 

resti dell'arco in muratura. Sono inoltre visibili al disotto di un terrapieno i resti di un basolato 

di una strada diretta verso il ponte. La presenza del ponte è testimoniata dal catasto 

gregoriano anche se poi fu dismesso a seguito di due crolli avvenuti nel 1800 e nel 1815 

probabilmente a causa di eventi di piena. Tutti i resti sopra descritti non saranno toccati 

dall’intervento. Per l’intervento di mitigazione del rischio frana particolare cura dovrà essere 

posta nella rimozione della vegetazione a ridosso del rudere dell’antico Ponte 

dell’Annunziata. 



Progetto Definitivo-Esecutivo  – Relazione archeologica 

 
 
 

“MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE A VALLE DELL'ABITATO DI CORI DI SOTTO PRESSO  
IL FOSSO DELLA PEZZA E VIA DEI LAVATOI” Pag.  16 
 

 

 

Ai fini della corretta esecuzione delle opere è necessaria la pulizia dell’intera area dalla 

vegetazione infestante presente; le alberature verranno lasciate in essere ma saranno 

oggetto di potatura. Inoltre i detriti presenti (inerti non riciclabili) dovranno essere rimossi e 

trasportati a pubblica discarica. Particolare cura dovrà essere posta nella rimozione della 

vegetazione a ridosso del rudere dell’antico Ponte dell’Annunziata. Saranno inoltre allestiti gli 
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apprestamenti e le aree del cantiere, compresi gli accessi, le piste ei sentieri di accesso al 

versante. 

Sull’intero versante verrà messo in opera un rivestimento corticale mediante un 

geocomposito costituito da una rete metallica a maglia esagonale a cui è unito un tessuto in 

materiale sintetico. Dopo la messa in opera della rete, la ripresa della vegetazione verrà 

stimolata mediante l’idrosemina con essenze idonee. Tale protezione impedirà il dilavamento 

del terreno superficiale del versante evitando smottamenti all’interno dell’alveo del fosso. Per 

garantire che gli eventi di piena possano danneggiare il rivestimento in oggetto, al piede di 

questo si realizzerà una fila di gabbioni a cui il geocomposito si andrà a collegare. 

Nell’area è presente un forte dissesto e spesso il dissesto che si attiva in aree, piuttosto che 

zone paesaggistiche lasciate in abbandono, senza la necessaria protezione e senza che 

siano realizzati programmi di manutenzione ordinaria, finiscono solitamente in decorsi 

subdoli e difficilmente controllabili.  

Nella zona di progetto sono già stati eseguiti interventi di messa in sicurezza ed è stata 

pertanto già oggetto di scavi in passato. 

Tutelare un ambiente storico, significa anche proteggere l’ambiente culturale e umano che 

continuamente lo alimenta e lo rende vitale, considerando come elemento di equilibrio, 

l’uomo stesso. 

In buona sostanza le opere previste rivestono carattere di necessità. Pur non essendoci area 

vincolata ai sensi del PTPR come zona d’interesse archeologico, durante la fase di 

preparazione sia per la parte relativa alle opere sul fosso che le opere di sostegno, sarà 

posta  la massima attenzione nel verificare eventuali presenze storico-archeologiche la cui 

eventuale esistenza sarà oggetto di catalogazione, informazione al comune per il successivo 

coinvolgimento della Soprintendenza archeologica competente. 

Infatti è stata prevista l’assistenza Archeologica alle operazioni di scavo. 


